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SPECIFICA TECNICA 

 

 
  

 

 

 
     

 

 

Caratteristiche del prodotto 
Confezioni Fustini da 10 e 25 kg. 

Consumi Mediamente 0,300 kg/mq 

Conservabilità Oltre un anno nei contenitori chiusi 

Aspetto Liquido chiaro neutro 

Rapporto di miscelazioni Pronto all’uso 

Colori Non altera l’aspetto iniziale dei sottofondi 

Granulometria  

Peso specifico 0,9 a 25° C 

Avvertenze Infiammabile. Manipolare con attenzione 
e non ingerire 

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

TECNIFINISH IDROREP  

Descrizione 
Protettivo idrofobizzante monocomponente a base di speciali silani 
anidri igroindurenti, in soluzione solvente. 

TECNIFINISH IDROREP idrolizza utilizzando l’umidità atmosferica e 
quella eventualmente presente nel supporto,formando composti ad 
alta efficacia idrofobizzante, resistenti alle intemperie,all’ambiente 
alcalino ed a soluzioni aggressive sia acide che basiche. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Caratteristiche tecniche 
TECNIFINISH IDROREP è un composto non catalizzato in grado di penetrare 
profondamente nelle superfici trattate, impregnandole.  

L’indurimento avviene in opera mediante un meccanismo igroindurente che non 
determina appiccicosità o comportamenti termoplastici.  

Può essere applicato anche su superfici moderatamente umide, senza pregiudizio per 
l’efficacia finale. 

Non altera l’aspetto ed il colore delle superfici e non provoca effetti di brillantezza. 

E’ assolutamente stabile in ambiente alcalino e possiede valide resistenze chimiche ed 
effetto auto lavante. 
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Campi di applicazione 

Trattamenti impermeabilizzanti idrorepellenti di superfici in calcestruzzo, pietre naturali, 
mattoni, ecc. 

 
 
 
 

 Modalità applicative  
TECNIFINISH IDROREP può essere applicato su superfici costituite da calcestruzzo, 
mattoni, clinker non vetrificato, intonaci, arenarie, pietre naturali in genere, cemento 
armato, vernici minerali, ecc. 

L’applicazione può avvenire a pennello o meglio a spruzzo (con spruzzatori a bassa 
pressione) in una o più mani a seconda del tipo di penetrazione e deve essere eseguita 
in modo omogeneo con quantità di materiale adeguata alla porosità del supporto,sino a 
saturazione. 

Nell’ipotesi che nei supporti da trattare sia già presente una sostanza idrofobizzante si 
consiglia di effettuare una prova di applicazione preventiva, al fine di evitare colature 
dovute alla scarsa penetrazione del prodotto causata dal motivo accennato. 

 

 

 
Indicazione di capitolato 

Sulle superfici accuratamente preparate, applicare mediante spruzzo o pennello lo 
specifico idrofobizzante non catalizzato, TECNIFINISH IDROREP, in due riprese. 
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